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“Il ruolo della telemedicina e della medicina territoriale nel sistema sanitario del futuro”.



Accelerazione dei trend e dei processi che sicuramente erano già in atto, ma che con il 
Covid sono diventati a pieno titolo parte integrante delle pratiche mediche e assistenziali

Cambiamento della relazione medico-paziente

Nascita di un’assistenza ibrida: telemedicina e medicina digitale*

*Si stima che entro il 2030 il 50% delle visite ambulatoriali saranno in digitale

La pandemia da Covid19 ha accelerato la 
rivoluzione digitale nel mondo della sanità



Nell’ultimo anno gli investimenti in 
telemedicina hanno raggiunto i 4,3 miliardi $, 
con un incremento del +139% rispetto al 2019.

A fare da capofila sono gli Stati Uniti dove le 
richieste di assistenza da remoto sono 
aumentate del 4000%. 

Ma anche l’Italia sta tenendo il passo: secondo 
il Censis oltre 2/3 degli italiani vorrebbero più 
telemedicina (il 70,3%).

Alcuni dati



Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza

I servizi di Telemedicina sono anche al centro 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
con l’obiettivo di diminuire i divari geografici 
e garantire ai pazienti una migliore 
esperienza di cura. 

Il PNRR ha un obiettivo chiaro: "Consegnare 
alle nuove generazioni un paese più moderno 
ed equo" (Mario Draghi). Una meta da 
raggiungere puntando sull’innovazione e 
soprattutto sulla digitalizzazione di tutto il 
sistema Italia, Sanità compresa, per la quale 
in particolare saranno stanziati ben 18,5 
miliardi.



Puntare sulla digitalizzazione del sistema sanitario significa adottare dei metodi più inclusivi, che 
vanno ad aumentare la qualità e le aspettative di vita dei cittadini. 

È proprio questa la direzione presa dal Piano, il quale da un lato mira a rafforzare la prevenzione e 
dall’atro a garantire “un accesso più equo a cure efficaci”.

Perciò, diventa fondamentale potenziare i servizi sanitari esistenti sul territorio e la telemedicina è un 
elemento strategico previsto dal Piano.

Connettere in maniera più semplice ed efficiente le strutture ospedaliere e soprattutto garantire 
una continuità assistenziale efficace: sono queste le chiavi di volta che permettono al paziente di 
essere davvero al centro.

Cosa significa puntare sulla 
digitalizzazione del sistema 
sanitario?



Quando nel dialogo tra medico e paziente (o anche tra medico e collega per un consulto) i due 
soggetti si parlano e si vedono

Quando è possibile durante il teleconsulto la verifica di parametri clinici necessari alla visita, e 
quindi l’utilizzo di specifici devices

Quando ogni passaggio clinico di questo dialogo viene archiviato e la visita in telemedicina 
produce un vero e proprio referto, avendo così gli stessi effetti anche amministrativi e legali, di 
una visita effettuata di persona.

Quando è possibile parlare di vera e propria 
azione di telemedicina?



Paginemediche è una piattaforma di 
Telemedicina, in grado di supportare, sia le attività 
di telemonitoraggio e teleconsulto sia i progetti 
di telesalute per migliorare l’assistenza e la cura dei 
pazienti.

Piattaforma pensata sul modello della Sanità Italiana

Personalizzazione della piattaforma per rispondere alle 
esigenza dei diversi reparti

Formazione, Assistenza e supporto telefonico

Paginemediche

* Oltre 12.000 sono i medici già attivi sulla piattaforma Paginemediche e sono oltre 400.000 le 
visite gestite in telemedicina.
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Specializzazioni più attive in Telemedicina
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Oltre 5.300 pazienti assistiti in Telemedicina
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Video Visita come prestazione sanitaria;

Telemonitoraggio dei pazienti;

Integrazione di Dispositivi di misurazione;

Teleconsulto tra medici.

Servizi messi a disposizione



Servizio innovativo che consente uno scambio e 
confronto diretto tra medici, superando i confini del 
proprio ambulatorio. 

Disponibile via chat e via video chiamata 
prenotabile

Possibilità di condividere file e immagini

Teleconsulto tra medici

Campi di applicazione:
• comunicazioni all'interno del reparto; 

• comunicazione tra reparti;

• comunicazione al di fuori dell'ospedale;

• comunicazione tra ospedale e territorio (specialisti ambulatoriali, mmg, ca, strutture residenziali);

• discussioni casi clinici in ambiente protetto.



Grazie


